
N COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
{ du i (Provincia di Caserta)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 27.03.2019

(G.U. n. 84 del 09-04-2019)

Verbale di DELIBERAZIONE n. 2 del 16.03.2022

OGGETTO: Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa DD.PP. — art.1, commi 597-

599, L. 234/2021 - Autorizzazione al Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione.

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di marzoalle ore 18,10, con le modalità fissate dall’art.73

del D.L. n.18/2020 si è riunita, tramite l'applicazione Whatsapp in video-chiamata, la Commissione

Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai
sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., composta da:

PRESENTI ASSENTI

Dott. Michele LASTELLA PRESIDENTE X

Dott.ssa Mailyn FLORES COMPONENTE - _X

Dott. Raffaele MARCELLO COMPONENTE X

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES

PREMESSO CHE:

e il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 2019 esecutiva,
ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i,
e con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) per

l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento RISEiS8: nonché per l'adozione di tutti i

provvedimenti per l'estinzione deidebiti dell'Ente,
e che in data 19 Aprile 2019 si é insediata la CSL, nominandoil Presidente ed approvando il piano, come

da verbale n. 1,

Visto l’art. 252, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui l'Organo Straordinario di Liquidazione
ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno
precedentea quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Vista

— la nota protocollo n. 4927 dell’11.03.2022 avente per oggetto: “Istanza di

autorizzazione a presentare domandadi rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità
concesse dalla Cassa DD.PP. S.p.A. — art. 1, cc. 597-599, L. n.234/2021 (legge di
bilancio 2022)”;

Letto:

-  l’art. 1, c. 597, L. 30 dicembre 2021,n. 234 prevede che:



“597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle

finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il

pagamento deidebiticerti, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e

dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere chei relativi piani di ammortamento siano

rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in

trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno

2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di

pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1°

gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata
finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma
di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla

pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è

determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che lo

pubblica nel proprio sito internet;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano
d'ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota
interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla

data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso,
sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della

rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la

data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di
interesse dicui alla lettera b);
d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la

sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale,ai sensi dell'articolo 44, comma4, del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione
prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale,
come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo
negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota
interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla
rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di
ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota
interessi;"

-  l’art. 1, c. 598, L. n. 234/2021 che dispone, inoltre, quanto segue:

“598. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità

concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro 30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all’addendum di cui

all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l'altro,



criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da
effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del

tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa

depositi e prestiti Spa L'atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato nei siti internet del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.”;

Atteso che il Comune di Piedimonte Matese ha in essere le seguenti due posizioni di

anticipazione di tesoreria, come da nota prot.n.4927, già cit.,:

a) n.1274/678 con debito residuo all’01.01.2022 di € 1.461.479,36 al tasso del 3,303%,
scad. 31.05.2042;

b) n.1274/679 con debito residuo all’01.01.2022 di € 1.498.109,10 al tasso del 3,440%,
scad. 01.02.2042;

Visti:

- l'atto aggiuntivo n. 5 all’addendum stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e Cassa DD.PP. Spa in data 15 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 1, c. 598, L. n. 234/2021;

- inoltre l'art. 1, c. 599, L. n. 234/2021 che dispone:
3
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"599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali

possono essere trasmesse, dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel
periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità
stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della
Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio dicui all'articolo 163 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle
relative iscrizioni nel bilancio di previsione. | contratti relativi alle operazioni di
rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento
dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annualein
scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono

be

corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla È

differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al
Ù

piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel
medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto
aggiuntivo di cui al comma 598.”

Rilevato che:

- il richiamato art.1, comma 599 della L. n.234/2021, permette ai comuni che abbiano
contratto le anticipazioni di liquidità de quibus l'allungamento a 30 anni del periodo
di rimborso ed al tasso fisso dell’1, 673%, come da Comunicato n. 9 del 12 gennaio
2022, il quale informa che “i/ tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione delle
anticipazioni di liquidità di Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 597,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, corrispondente al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella
dell’anticipazione di liquidità, rilevato il 10 gennaio 2022 sul mercato regolamentato



dei titoli di Stato — MTS, è pari all’1,673%"”;
-  l’adesione alla predetta rinegoziazione deve effettuarsi tra il 14 febbraio 2022 e il 18

marzo 2022;
- la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, corredata

dall’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, nonché per gli Enti in dissesto, dall’Organo Straordinario di Liquidazione;

-  l’operazione deve essere autorizzata con una deliberazione di Giunta comunale
esecutiva a tutti gli effetti di legge da comunicare alla CDP SpA entro il termine del 18

marzo 2022;
Accertata la convenienza economica dell'operazione sopra descritta, stante la situazione di

dissesto finanziario dell’Ente, e ritenuto dover autorizzare la richiesta del Comune ad aderire alla
proposta di Cassa DD.PP. Spa;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Dott. Michele Lastella, Presidente della Commissione Straordinaria di

Liquidazione, alla sottoscrizione della richiesta di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità ai
sensi dell’art. 1, cc. 597-599, L. n. 234/2021, per le ragioni indicate in premessa e qui
integralmente riportate, mediante nuovo contratto da stipulare con la stessa Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A;

2. Di disporre che la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma
6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, venga pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267, a cura dell’Amministrazione comunale.

e di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del
Servizio Personale per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993
verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Il Presidente Dott. Michele LASTELLA

| Componenti Dott.ssa Mailyn FLORES

Dott. Raffaele MARCELLO

16.03.2022
18:33:43
GMT+01:00


